
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GALILEI” 
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VIA CAPPELLA – ARIENZO 
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C.M. CEIC848004 
 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
ALLA DSGA 

COMUNICAZIONE N. 79 
PROT. N.8493 DEL 11/12/2015 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DS – ORARIO DI SERVIZIO PERSONALE ATA 
DURANTE LE VACANZE NATALIZIE 

Il dirigente scolastico 

• VISTO  il D. Lgs. 165/2001 art. 25 

• VISTO  il D. Lgs. 150/2009 

• VISTA la C.M. n. 7 del settembre 2009 

• Vista la C.M. n. 88/2009 

• Visti gli adattamenti al calendario scolastico deliberati dal Consiglio di istituto 

• Visto il Piano delle attività del personale ATA 

• Visto l’orario di servizio del personale ATA 

• Visti i tabulati delle ore di eccedenza prestate dal personale per rispondere a specifiche 
esigenze di servizio (che per alcuni è particolarmente significativo e va ridotto) 

• Considerato che durante la sospensione delle attività didattiche per la pausa natalizia non è 
necessario mantenere tutti i giorni aperti i plessi di scuola primaria e dell’infanzia 
dell’istituto 

• Considerato che non si ravvisa la necessità di procrastinare l’orario di servizio giornaliero a 
7.12 minuti così come avviene durante le attività didattiche 

• Considerata l’assenza di speciali necessità ed esigenze di servizio per cui è possibile 
consentire un servizio giornaliero di 6 ore che vada dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

• Considerato che il consiglio di istituto ha deliberato la chiusura della scuola nelle giornate 
prefestive ricadenti il 24 e 31 dicembre 2015 con riposo compensativo o ferie o festività 
soppresse per il personale ATA  



• Considerato che coloro che non avessero maturato ore aggiuntive di permessi 
compensativi possono restituire all’amministrazione le ore di servizio non prestate nel 
periodo di sospensione dell’attività didattiche successivamente, in presenze di specifiche 
esigenze oppure fruire di un giorno di ferie o di festività soppresse a compensazione delle 
ore di servizio non prestate nei  giorni lavorativi del periodo natalizio (23 -24- 28 – 29 – 30 
– 31 /2015 e  4-5-/01/2016) 

• Considerata che, stando alla normativa attuale, non è possibile monetizzare le ferie non 
godute al personale a tempo determinato, per cui ne è consigliabile ed opportuna la fruizione 
durante il periodo di sospensione delle attività didattiche  

• Considerato che in tempi di “spending review” è assolutamente doveroso evitare sprechi di 
risorse umane e finanziarie 

 DISPONE 

Nel periodo dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, nei giorni lavorativi 
intercorrenti in detto range, il personale ATA dell’istituto presterà servizio dalle 
ore 8.00 alle 14.00. 

Le ore di servizio non prestate saranno direttamente decurtate dalle ore di servizio 
aggiuntivo prestato per pregresse esigenze di servizio per il personale che ne ha 
accumulato. 

Per il SOLO personale che non ha ore aggiuntive da compensare, dette ore di 
servizio non prestato andranno a rappresentare una banca ore per ore aggiuntive 
da prestare alla ripresa dell’attività didattica. 

Il giorno 24 e il giorno 31, come deliberato dal consiglio di istituto, essendo 
prefestivi, saranno coperti con ferie, festività soppresse o riposo compensativo 
(per chi ha ore). Per coloro che hanno un numero elevato di ore aggiuntive anche 
questi due giorni vanno assolutamente decurtati. 

Entro giovedì 17 dicembre 2015 tutto il personale provvederà a depositare al 
protocollo la domanda con le richieste che interessano ciascun dipendente. 

Si invita a tener presente che è opportuno provvedere a costituire gruppi alternati 
di lavoro per pulizie straordinarie (vetri, palestra, ecc.) e messa in ordine di 
sgabuzzini e archivi, per cui non potranno essere concesse ferie e permessi 
cumulativamente a tutto il personale collaboratore negli stessi giorni. 

Arienzo, lì 11/12/2015      La dirigente scolastica  

         Prof.ssa Maria Pirozzi 


